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MISURE IGIENICO – SANITARIE PER LA 

 

1. Il personale e gli studenti devono rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura 

oltre i 37.5° o altri sintomi 

proprio medico di famiglia e

2. Rispettare la segnaletica. 

3. Mantenere sempre la distanza di 

il contatto fisico con altre persone, come 

4. Indossare sempre una mascherina, 

della bocca, quando si entra ed esce dalla scuola, quando si è nei corridoi, quando si va in 

bagno e quando si è comunque a contatto con altre persone

distanziamento di almeno un metro

5. Usare gli appositi dispenser per tenere pulite le mani. 

6. Praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto

mani con le secrezioni respiratorie).

7. Evitare di toccarsi il viso e la mascherina

8. Smaltire mascherine e altri dispositivi di protezione individuali dismessi, non più utilizzab

li, negli appositi bidoni chiusi per lo smaltimento

9. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.

10. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
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AVVISO 

SANITARIE PER LA PREVENZIONE DEL CO

Il personale e gli studenti devono rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura 

oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali (tosse, raffreddore ecc.) 

proprio medico di famiglia e/o l’Autorità sanitaria. 

Rispettare la segnaletica.  

Mantenere sempre la distanza di almeno un metro tra le persone, evitare gli assembramenti e 

con altre persone, come abbracci e strette di mano; 

Indossare sempre una mascherina, chirurgica o anche di stoffa, per la protezione del naso e 

della bocca, quando si entra ed esce dalla scuola, quando si è nei corridoi, quando si va in 

è comunque a contatto con altre persone e non è possibile garantire il 

distanziamento di almeno un metro. 

Usare gli appositi dispenser per tenere pulite le mani.  

Praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto

mani con le secrezioni respiratorie). 

i il viso e la mascherina. 

ascherine e altri dispositivi di protezione individuali dismessi, non più utilizzab

idoni chiusi per lo smaltimento.  

promiscuo di bottiglie e bicchieri. 

Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

          (Vincenzo Giannone
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PREVENZIONE DEL COVID - 19 

Il personale e gli studenti devono rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura 

 e devono chiamare il 

metro tra le persone, evitare gli assembramenti e 

anche di stoffa, per la protezione del naso e 

della bocca, quando si entra ed esce dalla scuola, quando si è nei corridoi, quando si va in 

e non è possibile garantire il 

Praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle  

ascherine e altri dispositivi di protezione individuali dismessi, non più utilizzabi-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Vincenzo Giannone)     


